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Primo: non sprecare.
L’attività di FORTLAN-DIBI parte da qui, 
da un assunto semplice e logico che 
purtroppo viene ancora oggi troppo 
spesso disatteso. Tuttavia l’isolamento 
termoacustico è destinato a diventare una 
delle principali risorse della nostra società. 
Perché alla voce “energie rinnovabili”, un 
ruolo fondamentale lo giocano le “energie 
risparmiate”.
FORTLAN-DIBI, unendo le forze e le 
competenze di due aziende che operano 
nel settore da oltre 40 anni, propone 
un ampissimo ventaglio di prodotti, 
materiali e soluzioni per l’efficientamento 
energetico sia a livello edile che industriale. 
Isolamento di edifici e apparecchiature 
per ottenere il massimo dalle risorse 
impiegate. Per conservare e far durare più 
a lungo il loro lavoro. E di conseguenza 
per migliorare l’ambiente in cui viviamo. 
Perché risparmiare energia significa 
inquinare meno per produrla e sfruttare 
con più criterio le risorse naturali.
Il contributo di FORTLAN-DIBI a questa 
mission non si limita alla produzione e 
commercializzazione di materiali. L’ampia 
gamma prodotti si abbina infatti a una 
costante attività di ricerca e innovazione, 
per innalzare costantemente gli standard 
delle prestazioni e per proporre sempre 
le soluzioni più adatte ad ogni singola 
situazione.

Power saving company
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Da oltre dieci anni collaboriamo con le 
più importanti aziende produttrici di sistemi 
fumari. Questa esperienza, abbinata ad una 
costante ricerca delle soluzioni più adatte 
ad ogni specifica applicazione, ci rende oggi 
una realtà leader nell'isolamento anche nel 
settore della fumisteria.
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L’offerta generale

CANNE FUMARIE  
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Pannelli realizzati su misura, calibrati nello 
spessore, con elevatissimi standard di precisione. 
La gamma propone varie soluzioni di rivestimento 
superficiale indicate per tutte le aziende che 
realizzano pannellature sandwich isolate da 
utilizzare in costruzioni civili e industriali, nella 
pre-fabbricazione e nella moderna impiantistica 
tecnologica.

Per gli specialisti dell'isolamento termico e acustico 
di impiantistica civile ed industriale. 
Una gamma completa di isolanti adatti a risolvere le 
problematiche delle basse e delle alte temperature, 
anche con soluzioni altamente personalizzate.

Fortlan-DiBi propone oggi un ricco ventaglio 
di soluzioni per i settori della cottura civile ed 
industriale e del riscaldamento. Questa scelta 
articolata di prodotti e applicazioni è frutto della 
collaborazione tra la nostra divisione di ricerca e 
sviluppo e le aziende committenti. Soluzioni quindi 
sviluppate seguendo percorsi concreti, in funzione 
di problematiche segnalate dai produttori. Ridurre 
gli ingombri, aumentare le prestazioni, soddisfare le 
normative su risparmio e certificazione energetica 
degli elettrodomestici con soluzioni di isolamento 
mirate. Siamo qui per questo, da sempre.

La moderna edilizia prevede sempre più spesso 
l'utilizzo di soluzioni architettoniche e costruttive ad 
elevato contenuto tecnologico. Le facciate continue, 
le facciate ventilate e le partizioni interne mobili sono 
strutture che necessitano di interventi di isolamento 
termico ed acustico specifici e variabili a seconda dei 
casi. La versatilità, l'affidabilità e la capacità di analisi e di 
personalizzazione delle soluzioni che propone fanno di 
Fortlan-DiBi il partner ideale anche per queste tipologie 
di intervento.

Settori come la carpenteria leggera, l'impiantistica 
industriale e l'insonorizzazione richiedono ai materiali 
isolanti impiegati elevatissime prestazioni sia a livello 
di isolamento termico sia in termini di isolamento e 
assorbimento acustico. L'ampia gamma di prodotti e 
soluzioni Fortlan-DiBi, insieme ad un'elevata qualità 
dei materiali, offre la possibilità di personalizzare 
le soluzioni di intervento. Questo grazie a moderni 
reparti di produzione e trasformazione di isolanti 
di differente natura come lane minerali, espansi, 
poliuretani, fibre naturali,ecc.

Tra i settori più innovativi e interessanti nell'ambito 
delle fonti energetiche alternative, quello dei pannelli 
solari termici è certamente anche il comparto più 
esigente in termini di materiali isolanti impiegati. 
Questo sistema di produzione di energia richiede 
infatti soluzioni che offrano prestazioni elevate e 
costanti nel tempo insieme a massima affidabilità e 
ampia possibilità di personalizzazione. Esattamente 
le caratteristiche che fanno del catalogo Fortlan-DiBi 
una proposta unica anche nel comparto dei pannelli 
solari.

Pannelli isolanti rigidi con alte prestazioni d'isolamento 
ed elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche. 
Un fiore all'occhiello per gli impiani di riscaldamento 
radiante a parete o a pavimento, sia nell'edilizia 
residenziale che in capannoni commerciali o 
industriali.

BLOCCH/MODELLISTI - PORTE - IMBALLAGGI
FORNACI - CARROZZERIE CAMPER - COSTR.
ASCENSORI

PANNELLI SANDWICH e 
PREF. LAMIERA    

COIBENTATORI e INST.
TERMOIDRAULICI    

ELETT / RISC / CALD  

FACCIATE CONTinue 
PARtizioni MOBILI

ENG/CARPenteria IMPIANTI 
ed INSONORIZZAZIONI 

PANNELLI SOLARI   

SIST. PAV. RADIANTI RIV. POS. 
RISC. PAV

Altre categorie
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NATURA PROdotti per fumisteria

LANA DI ROCCIA 

Le caratteristiche

La lana di roccia è un ottimo isolante termo-acustico 
che associa elevate prestazioni a costi contenuti. 
È ottenuta dalla fusione (ad oltre 1000 °C) e successivo 
fibraggio di rocce
basaltiche con incremento di ossidi refrattari. La 
temperatura massima di impiego, in funzione del tipo 
di prodotto, (senza rivestimento) è di 750 °C. I prodotti 
non rivestiti sono INCOMBUSTIBILI. 

Dalla fibra si possono ottenere i seguenti prodotti:
• Pannelli - blocchi- coppelle- feltri (legando le fibre 

con resine termoindurenti).
• Materassi trapuntati (con o senza impiego di resine)
• Feltri agugliati-lane sfuse-falde (senza resine)

I prodotti in lana di roccia (Knaufinsulation - Paroc) 
trasformati e/o commercializzati da FORTLAN-DiBi, 
sono ESENTI DA AMIANTO e rispettano le direttive 
delle più severe normative Europee.
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LANA DI VETRO AGUGLIATA 
tipo E - Glass 

FVAT: LANA DI VETRO 
PER ALTE TEMPERATURE

I feltri sono ottenuti con processo di agugliatura 
(legatura meccanica) di fibre tipo "E" diametro > 6 
micron esenti da leganti di colore bianco con densità 
media di 130-150 kg/m³ e sono caratterizzati da: 
• Temperature di impiego: 450-500°C    

(con punte di 550 °C)
• Alta resistenza alla trazione
• Bassa conduttività termica
• Ottime proprietà fonoassorbenti
• Resistenza alle vibrazioni
• Buona flessibilità e lavorabilità
• Spessori a partire da mm. 4
tipo E- Glass HT 
Temperatura di punta fino a + 1000°C.
Dall'accoppiamento in bistrato E-Glass+ E-Glass HT
possiamo ottenere un materassino con temperatura
di impiego di 850°C e punte fino a 1000°C.

Sono materassini di colore bianco, esenti da leganti,
ottenuti mediante processo di doppia agugliatura
partendo da fibre biosolubili a base di silicati alcalino
terrosi.
Sono caratterizzati da:
• Temperatura di classificazione: 1100-1200 °C
• Ottima flessibilità e lavorabilità
• Eccellenti caratteristiche di isolamento termico
• Buon assorbimento acustico
• Buona resistenza alla trazione
• Stabilità termica
• Densità da 64 a 160 kg/m³



Soluzioni 
tecniche differenziate

Soluzioni tecniche differenziate e lavorazioni speciali sono un tratto distintivo e un reale valore aggiunto nella 
nostra proposta. Fortlan-DiBi presenta infatti migliaia di codici realizzati su specifica richiesta del cliente con 
svariate tipologie di formati, sagome e rivestimenti garantendo sempre elevatissimi standard di precisione e 
affidabilità nel rispetto dalle norme vigenti o degli obiettivi concordati con il cliente.
In quest'ottica di servizio personalizzato, l'azienda propone anche imballi ad hoc per risolvere le problemati-
che di trasporto e stoccaggio di volta in volta evidenziate dal cliente. 
Il supporto che forniamo non si limita alla semplice proposta del materiale. I nostri tecnici mettono la loro 
competenza al vostro servizio per accompagnarvi nella scelta della soluzione tecnica più adatta. In base al 
prodotto opzionato sapranno proporvi la tipologia di intervento con il migliore rapporto qualità/prezzo, calco-
lando le prestazioni termoacustiche di ogni soluzione e seguendo step by step lo sviluppo del progetto fino 
alla messa in posa del prodotto finito. 
Precisione, competenza, idee e materiali. Fortlan-DiBi vi offre tutto quello che potete chiedere al miglior livello 
di qualità.



Accoppiaggio

Imbustaggio

Questa tecnica permette di applicare svariati tipi di supporto su qualsiasi materiale isolante aggiungendo ulteriori pre-
stazioni alle sue caratteristiche. A seconda delle esigenze si possono ottenere funzioni supplementari differenti come 
freno a vapore, barriera a vapore, riflettenza, protezione e salvaguardia delle prestazioni oppure anche semplicemente 
migliorare la qualità estetica del materiale. Si possono inoltre accoppiare due materiali isolanti complementari tra loro 
per ottenere un unico prodotto con prestazioni eccelse.

Questa soluzione svolge una funzione fondamentale nelle applicazioni dei materiali fibrosi a secco o a vista (controsof-
fittature, pareti attrezzate, pareti in cartongesso etc.), sia in ambienti residenziali che in locali commerciali o industriali. 
L'imbustaggio infatti evita fenomeni di spolverio mantenendo intatte le eccellenti prestazioni di isolamento termico ed 
acustico caratteristiche dei prodotti in lane minerali feltro.

PRODOTTI LAVORATI FINITURE APPLICABILI ADESIVI APPLICAZIONI

• Cartongesso
• EPS
• Fibra poliestere
• FVAT
• Lana Roccia
• Lana Vetro
• Poliuretano
• XPS

• Alluminio
• Alluminio rinforzato
• Carte
• Tessuti vetro
• Velo vetro
• Masse                     

fonoindipendenti

• Collanti per altissime 
temperature

• Hot melt
• Poliuretanici
• Vinilici

• Barriere acustiche
• Cantieristica navale
• Elettrodomestici o forni industriali
• Facciate continue/ventilate
• Fumisteria
• Isolamento termoacustico di 

apparecchiature industriali
• Pannellature sandwich
• Pavimenti radianti

PRODOTTI LAVORATI FINITURE APPLICABILI APPLICAZIONI

• Lana roccia
• Lana vetro
• Materiali naturali 
• Materiali fibrosi

• Polietilene bianco AE
• Polietilene nero AE
• Polietilene nero normale
• Polietileni di varie colorazioni

• Pareti attrezzate/mobili
• Controsoffitti fibrosi minerali e metallici
• Strutture a secco
• Solai e sottotetti non praticabili



Sagomati TI
Modernissimi pantografi a filo rotante o filo caldo permettono di realizzare sagomati ricavati da blocchi di materiale iso-
lante rigido o fibroso su specifica richiesta del cliente. Questo tipo di lavorazione garantisce gli elevatissimi standard di 
precisione richiesti nei settori industriali.

Sagomati BI
Pantografi a filo caldo di ultima generazione ad elevata precisione permettono la produzione di pezzi speciali, asso-
ciabili a PVC o vernici particolari per realizzazioni su misura di elementi richiesti in lavorazioni specifiche o di elementi 
decorativi di pregio.

PRODOTTI LAVORATI APPLICAZIONI

• Cartongesso
• EPS
• Fibra poliestere
• FVAT
• Lana Roccia
• Lana Vetro
• Poliuretano
• XPS

• Barriere acustiche
• Cantieristica navale
• Elettrodomestici o forni industriali
• Facciate continue/ventilate
• Fumisteria
• Isolamento termoacustico di apparecchiature industriali
• Pannellature sandwich
• Pannelli solari termici
• Pavimenti radianti

PRODOTTI LAVORATI FINITURE APPLICABILI APPLICAZIONI

• EPS
• Poliuretano
• XPS

• PVC in varie colorazioni 
• Vernici

• Archi
• Casseforme
• Cornicioni
• Marcapiani
• Scale
• Profili architettonici decorativi
• Volte



Fustellati e sagomati a disegno
Impianti di fustellatura con taglio a idrogetto di ultima generazione che permettono di ricavare, su disegni o su specifica 
del cliente, manufatti sagomati ottenuti da pannelli e feltri in differenti soluzioni di natura prodotto o rivestimenti super-
ficiali. I manufatti ottenuti trovano applicazione in svariati settori della moderna industria grazie all’alta versatilità delle 
lavorazioni ed agli elevati standard di precisione.

Rettifica e taglio a misura
Questa lavorazione garantisce planarità di spessore e precisione di taglio per pannelli isolanti derivati da materiali 
espansi o fibrosi destinati a impieghi particolari come ad esempio la pannellatura di ambienti sterili nel settore farma-
ceutico e sanitario dove sono indispensabili ridottissime tolleranze dimensionali. Comunque ideale per pannellature 
sandwich in genere, permette di contenere gli sprechi e di conseguenza costi e oneri di smaltimento rifiuti.

PRODOTTI LAVORATI APPLICAZIONI

• Cartongesso
• EPS
• FVAT
• Lana Roccia
• Lana Vetro
• Poliuretano
• XPS

• Apparecchiature industriali
• Barriere acustiche
• Cantieristica navale
• Facciate continue
• Insonorizzazioni
• Pannellature industriali
• Pannellature sandwich
• Porte
• Prefabbricati leggeri

PRODOTTI LAVORATI FINITURE APPLICABILI APPLICAZIONI

• Cartongesso
• EPS
• Fibra poliestere
• FVAT
• Gomma elastomerica
• Lana roccia
• Lana vetro
• Polietilene espanso
• Poliuretano
• XPS

• Alluminio
• Tessuti in vetro
• Veli vetro

• Apparecchiature industriali
• Elettrodomestici
• Forni alimentari
• Forni industriali
• Impianti di condizionamento
• Insonorizzazione
• Settore porte



applicazioniFUMISTERIA

APPLICAZIONE PER SISTEMI FUMARI 
METALLICI DI APPARECCHIATURE 
FUNZIONANTI A COMBUSTIBILI SOLIDI
(LEGNA, PELLET, CARBONE) PER LE QUALI 
LA NORMATIVA PREVEDE CHE IL MATERIALE
DEBBA RESISTERE ALL’INCENDIO DA
FULIGGINE (1000°C PER 30 MINUTI)

IL SISTEMA FUMARIO MONOPARETE 
VIENE UTILIZZATO ANCHE PER CALDAIE E 
CALDAIETTE A COMBUSTIBILE LIQUIDO (GAS, 
METANO, GASOLIO).

Coppella tubolare Speedmax 1000 con 
alluminio retinato (pag 20)
Il suo spessore contenuto (solamente 13 
mm.) permette di ridurre al minimo il vano 
tecnico (cavedio)

Coppella tubolare Isolspeed con alluminio 
retinato (pag 21)
Coppella di spessore 30 mm.  Temperatura 
massima 250-300°C.
Coppella tubolare Speedmax con alluminio 
retinato (pag19)
Ha una temperatura massima di 450-500°C.
Il suo spessore contenuto (solamente 13 
mm.) permette di ridurre al minimo il vano 
tecnico (cavedio)

Speedmax 1000 roll negli spessori 13 e 25 
mm (pag 20)
Superfibre 1200 con alluminio retinato negli 
spessori 13 e 25 mm. (pag 18)

Isolspeed negli spessori 20/25/30/40/50 
(pag 22)
Max Roll rivestito con alluminio retinato 
negli spessori 6/10/13/25 (pag 29)
Feltro Isofire HT agugliato in lana di roccia 
con alluminio liscio o retinato (pag 25)

Soluzioni  pronto montaggio:

Soluzioni  pronto montaggio:

Soluzioni in rotoli rivestiti con alluminio retinato:

Soluzioni in rotoli rivestiti con alluminio retinato:

Sistema fumario monoparete

combustibili solidi combustibili liquidi 

12



applicazioni FUMISTERIA

QUESTO SISTEMA È DI FACILE E SICURO
MONTAGGIO ANCHE A VISTA, ALL’ESTERNO
DEI FABBRICATI.
I PRODOTTI PRESENTATI PER QUESTA
SOLUZIONE SONO RIVOLTI AI FABBRICANTI
DI CANNE FUMARIE A DOPPIA PARETE PER
LA COIBENTAZIONE.

Coppella in lana di roccia Fumopipe 
ricavata da blocco in densità 90, 100 e 120 
kg/mc nei vari diametri e spessori pronte 
per essere inserite fra i due tubi (pag 24)
Coppella lamellare piana Isolspeed  110 
in doghe a fibre orientate con alluminio 
retinato tagliato a sviluppo per i diametri, 
gli spessori e l’altezza richiesti, pronta per 
essere inserita fra i due tubi  (pag 21)

Soluzioni

La canna fumaria metallica doppia parete è
costituita da una canna interna in acciaio,
un idoneo strato isolante ed una canna
esterna di rifinitura (acciao, rame) che viene
fabbricata in modo da costituire un unico
pezzo modulare (solitamente di lunghezza 1
metro).

Camini doppia parete
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applicazioniFUMISTERIA

I PRODOTTI CHE PRESENTIAMO PER QUESTA 
SOLUZIONE SONO RIVOLTI AI FABBRICANTI DI 
CANNE FUMARIE IN MATERIALE REFRATTARIO 
PER LA COIBENTAZIONE:

Coppella lamellare piana Isolspeed  110 
in doghe a fibre orientate con alluminio 
retinato tagliato a sviluppo per i diametri, 
gli spessori e l’altezza richiesti, pronta per 
essere inserita fra il materiale refrattario e la 
camicia di contenimento 

Soluzioni

La canna fumaria in materiale refrattario
rappresenta la soluzione più tradizionale per
l'evacuazione dei fumi.
È costituita solitamente da elementi modulari
di spessore 15:30 mm con giunto maschio/
femmina.
La finitura esterna in genere è formata da un 
blocco in argilla. Tra il blocco esterno
e la canna di norma viene inserito uno strato 
isolante.

Camini materiale refrattario

combustibili 
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applicazioni FUMISTERIA

I PRODOTTI CHE PRESENTIAMO PER QUESTA 
SOLUZIONE SONO RIVOLTI AI COSTRUTTORI 
DI CIMINIERE A TUBI MULTIPLI.

Feltro lamellare Isolspeed 110  in doghe a 
fibre orientate con alluminio retinato (pag 23)
Materasso in lana di roccia Biomat 
(richiedere a tecnico commerciale) 
trapuntato su alluminio retinato e rete 
metallica 25/3
Materassino Superfibre rivestito con 
alluminio retinato (pag 18)

Soluzioni

Camini al servizio di grandi impianti come
raffinerie, termovalorizzatori, centrali di
produzione energia o centrali termiche in
ospedali.
Sono solitamente di diametro maggiore di
500 millimetri, sottoposti ad un notevole 
carico di lavoro e a temperature abbastanza 
elevate.

Camini industriali
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accessoriFUMISTERIA

Pannello in lana di roccia FORTKAMIN 
con alluminio goffrato e collante 
inorganico per rivestimento cappe e 
caminetti

Anelli in lana di roccia in vari  diametri 
e spessori da inserire nelle testate dei 
tubi per canne fumarie doppia parete

Nastri alluminio lisci e retinati  in varie 
altezze

I cordoni Tervol Z sono consigliati per 
l'isolamento termico ed acustico in 
situazioni in cui sia richiesto l'isolamento di 
forme irregolari

Accessori



schede prodotto
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superfibre 1200
Fortlan DIBI

DENSITÀ TEMPERATURA MEDIA °C 200 400 600

64
λ (W / mK)

0,06 0,10 0,17

96 0,05 0,09 0,14

SPESSORE
mm

DIMENSIONI
m

ROTOLI 
per confezioni DENSITÀ

13 0,61 x 14,64 2 ROTOLI 96

25 0,61 x 7,32 2 ROTOLI 96

25 0,061 x 7,32 2 ROTOLI 64

Materassini FVAT di colore bianco costituiti da 
fibre lunghe agugliate esenti da leganti, ricoperti 
su un lato con alluminio rinforzato 
(a richiesta il prodotto viene fornito anche senza 
rivestimento) e impiegabili ad una temperatura 
massima di 1200°C
Superfibre 1200 è ideale per l'isolamento 
termico di canne fumarie monoparete, interni di 
caminetti o apparati funzionanti a combustibili 
solidi.
Confezione: l'imballo è costituito da scatole di 
cartone.
Temperatura  massima: lato  alluminio  100°C

NOTA: per tutte le restanti caratteristiche si può fare riferimento alla scheda tecnica del feltro SUPERWOOL PLUS

CONDUTTIVITÀ TERMICA
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TEMPERATURA MEDIA °C 100 200 300 400

λ (W / mK) 0,041 0,059 0,078 0,100

coppella tubolare Speed MAX
Fortlan DIBI

SPESSORE
mm

DIAMETRO
mm

LUNGHEZZA
m

CONFEZIONE 
m

BANCALE 
m

13

80

1,00

12 216
100 10 180
120 8 144
130 8 144
150 7 126
180 6 108
200 6 108
250 6 108
300 4 72

Nuova Coppella Tubolare Speed Max, realizzata in fibra 
di vetro tipo "E" con rivestimento in alluminio retinato, trova 
applicazione nell'isolamento termico di canne fumarie, 
di stufe, caldaie e di altre apparecchiature entro i limiti di 
temperatura indicati.
Diametri: da 80 a 300 mm
Lunghezza: 1000 mm
Spessore: 13 mm
temperatura limite d'impiego: 550°C

• Prodotto ad alta densità in fibra di vetro tipo "E" agugliata 
meccanicamente.

• Assenza di resine leganti (prodotto bianco)
• bassa conduttività termica
• resistente alle vibrazioni 
• spessore ridotto (favorisce intubaggio di canne esistenti)
• ridotti tempi di installazione
• eliminazione di sfridi

CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 12667
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TEMPERATURA MEDIA °C 100 200 300 400

λ (W / mK) 0,043 0,055 0,070 0,075

coppella tubolare Speed MAX 1000
Fortlan DIBI

RESISTE ALLO SHOCK TERMICO 
La nuova Coppella Tubolare SPEED MAX 1000 rivestita 
con alluminio retinato è ricavata da un materassino agugliato 
di sp. 13 mm. in due strati accoppiati di HT-GLASS da 6 mm. 
e E-GLASS da 7 mm. 

E’ una coppella studiata e provata in aria libera  per 
l’isolamento di canne fumarie metalliche MONOPARETE 
asservite ad apparecchi a combustibile solido (legna, pallets, 
carbone) dove la normativa prevede un materiale isolante che 
resista all’incendio da fuliggine (30 min. a 1000 °C).

Diametri disponibili: da 80 a 300 mm.
Lunghezza: 1000 mm.
Spessore: 13 mm.
Temperatura di utilizzo: 850°C
Temperatura di punta: 1000°C

CONSIGLI PER L’INSTALLAZIONE
• Far aderire perfettamente una coppella con l’altra, per non 

lasciare scoperte parti di tubo, e fermare il tutto con nastro 
adesivo alluminio.

• Coprire con l’isolamento anche le fascette di giuntura dei 
tubi

• Mettere le staffe di ancoraggio all’esterno della coppella 
• Necessita di schermi protettivi dove sia possibile il contatto 

umano accidentale

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE:
• 1. Resistente alle vibrazioni
• 2. Non subisce alterazioni in caso di formazione di 

condensa
• 3. Buona funzione di isolamento acustico

CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 12667

SPESSORE
mm

DIAMETRO
mm

LUNGHEZZA
m

CONFEZIONE 
m

BANCALE 
m

13

80

1,00

12 216
100 10 180
120 8 144
130 8 144
150 7 126
180 6 108
200 6 108
250 6 108
300 4 72
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ISOLSPEED coppelle
Fortlan DIBI

DENSITÀ 50 
Kg m³ TEMPERATURA NORMATIVA

0,043 (W/mK) 50° C
DIN 526120,053 (W/mK) 100° C

0,066 (W/mK) 150° C

SPESSORE
mm

DIAMETRO
mm

CONFEZIONE
mt.l

30

80 12
100 10
110 9
120 8
130 8
140 7
150 7
160 7
180 6
200 6
220 5
250 5
300 3

Le coppelle Isolspeed sono prodotte con le stesse 
tecnologie e caratteristiche del feltro Isolspeed, ma 
sottoforma di manufatto cilindrico chiuso, pronto per il 
montaggio.
La coppella Isolspeed consente una istallazione rapida e 
precisa, grazie anche al nastro adesivo in alluminio di 50 
mm di larghezza con il quale sigillare i giunti orizzontali.

Confezione: L'imballo è costituito da cartoni con formula 
"salvaspazio": la natura di isolspeed coppelle permette di 
comprimere il prodotto all'atto dell'imballo, in modo tale da 
raddoppiare, rispetto ai sistemi di imballo tradizionali, la 
quantità di coppelle per ogni confezione.

CONDUTTIVITÀ TERMICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

COEFFICIENTE DI PERMEANZA AL VAPORE ACQUEO 
DEL SUPPORTO IN ALLUMINIO <0,03 gr/m³/24h

TEMPERATURA MASSIMA DI UTILIZZO lato Lana: 300°C - lato Alluminio: 80°C

Su richiesta è producibile in spessori e dimensioni diverse da quelle 
standard
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ISOLSPEED rotolo
Fortlan DIBI

DENSITÀ 50 
Kg m³ TEMPERATURA NORMATIVA

0,043 (W/mK) 50° C
DIN 526120,053 (W/mK) 100° C

0,066 (W/mK) 150° C

SPESSORE
mm

LUNGHEZZA
m

LARGHEZZA
mm

20 8

1.000

30 5
40 5
50 4
60 4
80 3

Ø tubo 
da coimbentare (mm)

SPESSORE 
ISOLSPEED (mm)

Ø esterno 
compreso ISOLSPEED (mm)

Sviluppo 
del taglio (mm)

Coibentazione 
1 rotolo di m 5x1 ISOLSPEED (m lineari di tubo)

80 30 x 30 140 440 11,36

100 30 x 30 160 503 9,94

120 30 x 30 180 566 8,83

130 30 x 30 190 597 8,37

140 30 x 30 200 628 7,96

150 30 x 30 210 660 7,57

160 30 x 30 220 691 7,23

180 30 x 30 240 754 6,63

200 30 x 30 260 817 6,11

250 30 x 30 310 974 5,13

300 30 x 30 360 1131 4,42

350 30 x 30 410 1288 3,88

Feltro “lamellare” isolante in lana di roccia idrorepellente 
realizzato con doghe di pannello a fibre orientate accostate 
e saldate su supporto in alluminio rinforzato.
Isolspeed è totalmente incombustibile data la natura dei 
componenti: lana minerale e alluminio e permette con 
un'unica posa la realizzazione sia dell'isolamento acustico 
che termico.
Isolspeed è la soluzione ideale per isolamenti termici ed 
acustici di condotte, tubazioni ed installazioni in genere, 
con sezione circolare, rettangolare o irregolare, grazie alle 
fibre opportunamente orientate.
Isolspeed può essere installato su apparecchiature la 
cui temperatura massima di esercizio raggiunge i 300°C 
(temperatura limite di resistenza dei leganti).

Confezione: l'imballaggio è realizzato in sacco di 
polietilene.

Da un unico rotolo di Isolspeed si ricavano tutti i diametri, 
con possibilità di azzerare gli sfridi.

Su richiesta è producibile in spessori e dimensioni diverse da quelle 
standard

CONDUTTIVITÀ TERMICA

Tabella sviluppi di taglio da utilizzare nel taglio a misura del rotolo ISOLSPEED in funzione del diametro da isolare

CARATTERISTICHE TECNICHE

COEFFICIENTE DI PERMEANZA AL VAPORE ACQUEO 
DEL SUPPORTO IN ALLUMINIO <0,03 gr/m³/24h

TEMPERATURA MASSIMA DI UTILIZZO lato Lana: 300°C - lato Alluminio: 80°C



schede prodotto

23

ISOLSPEED FELTRO HT
Fortlan DIBI

W/mK TEMPERATURA

0,039 50° C
0,046 100° C
0,060 200°C
0,076 300° C

Feltro “lamellare” isolante in lana di roccia realizzato con 
doghe di pannello di densità 110 Kg/mc a fibre orientate 
accostate e saldate su supporto in alluminio rinforzato sia 
in rotoli che in pannelli tagliati a misura e sviluppo per la 
coibentazione di canne fumarie doppia parete.

Il manufatto in oggetto viene ricavato da pannello Tervol 
CHM-S-FIREBOARD (BS 11), fabbricato con una 
ridotta quantità di legante al fine di garantire le migliori 
performance nell’impiego ad elevate temperature.

Confezione: Rotoli in sacchi di politene chiusi su bancale 
 Pannelli sfusi su pallet

CONDUTTIVITÀ TERMICA

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRIMITIVO:

DENSITÀ 110 Kg/mc. ± 10% 

TEMPERATURA D’IMPIEGO in continuo  + 600°C                                        Temperatura massima lato alluminio 100°C
Punta    + 700°C

DIMENSIONI

ROTOLI: LARGHEZZA DA 900 A 1000 MM. 
                LUNGHEZZA DA 3 A 5 MT.
                SPESSORI DA 23 A 50 MM.

PANNELLI: SPESSORI DA 23 A 50 MM.
  LARGHEZZA DA 900 A 1000 MM.
  LUNGHEZZA A RICHIESTA IN BASE ALLO SVILUPPO DEL TUBO DA RIVESTIRE

N.B. 
Il materiale ha superato la prova di resistenza al calore e durabilita’ degli isolanti in condizione di incendio da fuliggine 
(in accordo alla UNI EN 13063-1)
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fumopipe - fumopipe alu
Fortlan DIBI

TEMPERATURA °C 50 100 200 300

λ (W/mK) 0,043 0,047 0,067 0,093

CLORURI Cl 93 ppm
FLUORURI F 14 ppm

SODIO Na 500 ppm
SILICATI SiO3 2100 ppm

Le coppelle Fumopipe (nude) e Fumopipe ALU (con 
rivestimento in alluminio) sono manufatti in lana di roccia 
resinata, ricavati da blocco in uno o più settori, in funzione 
dei diametri.
Le coppelle Fumopipe (nude) e Fumopipe ALU sono 
realizzate in una densità di 90-100 Kg/m³.
Fumopipe e Fumopipe ALU rappresentano la soluzione 
ideale per l'isolamento termico di canne fumarie in acciaio 
inox a doppia parete dove necessitano diametri e/o spessori 
particolari e tolleranze dimensionali molto ristrette.

Confezione: L'imballo è costituito da scatole di cartone.

CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 12667

CARATTERISTICHE TECNICHE
INCOMBUSTIBILE CLASSE A1 ISO - DS 1182,2 non rivestita

DIAMETRO MEDIO DELLA FIBRA 7,9 μ m (UNI 6484 - 69) 

PH DEL PRODOTTO MEDIO A FREDDO 8,75 (UNI 6512)

IONI CLORO Norma ASTM C 871

UMIDITÀ 0,5% grado di umidità contenuto al momento dell'imballo

PERCENTUALE DI NON FIBRATO 12,55% (norma ASTM C 672) la percentuale è relativa al materiale non fibrato avente ø> 125 micron

SPESSORI PRODUCIBILI da 20 a 60 mm

LUNGHEZZA 0,9 - 1m a seconda della richiesta

N.B. 
nel caso delle coppelle Fumopipe ALU la gamma è producibile sino al Ø esterno max di 300 mm

Su richiesta sono producibili coppelle di dimensioni diverse da quelle standard.



schede prodotto

25

ISofire HT alu / ret
Fortlan DIBI

TEMPERATURA °C λ (W/mK)

50 0,036
100 0,043
200 0,059
300 0,079
400 0,104
700 0,220

SPESSORE
mm

LUNGHEZZA
m

LARGHEZZA
m/m

CONFEZIONE 
m²

15 10

1.000

10
20 8 8
25 7 7
30 5 5
35 4 4

Feltro minerale in fibvra lunga agugliata sui due lati. Esente 
da legante e con un minimo contenuto di emulsione 
antispolvero. Il materiale è fornito incollato su foglio di 
alluminio ricotto con adesivo inorganico, inodore, resistente 
alla massima temperatura d'impiego (700°C).
Il feltro Isofire HT ALU / RET viene impiegato nell' 
isolamento termico di caldaie industriali, camini, involucri 
di turbine e condotte con temperature limite di 700°C in 
continuo, nell'isolamento di apparecchi domestici e per 
comunità (forni, cucine, scambiatori di calore, boilers, forni 
pirolitici), negli isolamenti speciali richiesti nei processi 
industriali e dove sia prescritto un "prodotto isolante esente 
da leganti organici".
Isofire HT ALU / RET viene utilizzato inoltre negli isolamenti 
di caminetti e/o apparecchi a combustibili solidi, infine è 
idoneo per l'impiego su acciai austenitici (AGI Q 135).
Non emette formaldeide.

Confezione: L'imballo è costituito da scatole di cartone dim. 
41x41x105 cm. Posizionate su pallet da 18 confezioni.

CONDUCIBILITÀ TERMICA EN 12667

CARATTERISTICHE TECNICHE

INCOMBUSTIBILE CLASSE A1 (DIN 4102) Il materiale può essere fornito con alluminio retinato: CLASSE A2 -
temperatura massima a contatto alu retinato <100°C

COEFFICIENTE DI PERMEANZA AL VAPORE ACQUEO <0,05 gr/m² (x 24 ore) (manufatto con foglio di alluminio)
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superwOol Plus
Fortlan DIBI

TEMPERATURA °C 64 Kg/m³ 96 Kg/m³ 128 Kg/m³ 160 Kg/m³

200°C W/mK 0.06 0.05 0.05 0.05
400°C W/mK 0.10 0.09 0.08 0.08
600°C W/mK 0.17 0.14 0.12 0.11
800°C W/mK 0.26 0.21 0.18 0.16

1000°C W/mK 0.38 0.29 0.25 0.22

DENSITÀ Kg/m³ SPESSORE mm LARGHEZZA m LUNGHEZZA m

64
19

0,61

9,76
25 7,32
50 3,66

96

13 14.64
19 9.76
25 7.32
50 3.66

SiO2 % 62-68
CaO % 26-32
MgO % 3-7
Other % <1

I materassini SUPERWOOL PLUS sono ottenuti partendo 
da fibre lunghe superwool. Le loro performance di 
isolamento ad alta temperatura sono notevoli, di grande 
stabilità termica, e conservano una struttura fibrosa morbida 
fino alla loro temperatura di classificazione.
I materassini SUPERWOOL PLUS sono agugliati sui 
due lati e grazie ad un nuovo sistema di fibraggio che ne 
consente l'eliminazione degli shot (materiale non fibrato) 
è stata ridotta la polverosità ed aumentata la resistenza. 
Presentano una eccellente resistenza alla trazione sia 
prima che dopo il riscaldamento. Non contengono leganti 
ne lubrificanti per cui non emettono fumi o odori durante la 
salita di temperatura. 
Facili da tagliare e da installare, sono disponibili in vari 
spessori e densità. I materassini FVAT sono adatti per 
applicazioni industriali a media ed alta temperatura.
La temperatura limite di impiego dipende dalla tipologia di 
applicazione.

Confezione: L'imballo consiste in cartoni posizionati su 
pallet 1290 x 980 mm + film termoretraibile.

CONDUCIBILITÀ TERMICA (ENV 1094-7) ALLA TEMPERATURA MEDIA DI COMPOSIZIONE CHIMICA

CARATTERISTICHE TECNICHE
TEMPERATURA DI CLASSIFICAZIONE 1200°C

COLORE bianco

DENSITÀ da 64 o 160 Kg/m³

PROPRIETÀ MIRURATE A TEMPERATURA AMBIENTE 23°C / 50%UR

RITIRO LINEARE PERMANENTE 
ENV 1094-7 Dopo 24 ore di riscaldamento su tutte le facce alla temperatura di classificazone <1,5% 
non cancerogeno secondo nota "Q" direttiva europea 97/69 EC

RESISTENZA ALLA TRAZIONE ENV 1094-7
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feltri FVAT
Fortlan DIBI

TEMPERATURA °C 64 Kg/m³ 96 Kg/m³ 128 Kg/m³ 160 Kg/m³

200°C W/mK 0,09 0,07 0,06 0,06
400°C W/mK 0,13 0,11 0,10 0,09
600°C W/mK 0,19 0,17 0,15 0,13
800°C W/mK 0,27 0,25 0,20 0,18

DENSITÀ SPESSORE LARGHEZZA LUNGHEZZA

96

13

0,61

14.64
19 9.76
25 7.32
38 4.88
50 3.66

96 Kg/m³ Kpa 50
128 Kg/m³ Kpa 70
160 Kg/m³ Kpa 90

SiO2 % 60-70
AI2O2 % <1

CaO+MgO % 20-39

I materassini FVAT sono ottenuti partendo da fibre lunghe 
vetrose alcalino terrose. Le loro performance di isolamento 
ad alta temperatura sono notevoli, di grande stabilità 
termica, e conservano una struttura fibrosa morbida fino alla 
loro temperatura di classificazione.

I materassini FVAT sono agugliati su due lati e presentano 
una eccellente resistenza alla trazione sia prima che dopo il 
riscaldamento. Non contengono leganti ne lubrificanti per cui 
non emettono fumi o odori durante la salita di temperatura. 
Facili da tagliare e da installare, sono disponibili in vari 
spessori e densità. I materassini FVAT sono adatti per 
applicazioni industriali a media ed alta temperatura.

La temperatura limite di impiego dipende dalla tipologia di 
applicazione.

Confezione: L'imballo consiste in cartoni posizionati su 
pallet 1290 x 980 mm + film termoretraibile.

CONDUCIBILITÀ TERMICA (ENV 1094-7) ALLA TEMPERATURA MEDIA DI

COMPOSIZIONE CHIMICA

CARATTERISTICHE TECNICHE
TEMPERATURA DI CLASSIFICAZIONE 1100°C

COLORE bianco

DENSITÀ da 64 o 160 Kg/m³

PROPRIETÀ MIRURATE A TEMPERATURA AMBIENTE 23°C / 50%UR

RITIRO LINEARE PERMANENTE ENV 1094-7 Dopo 24 ore di riscaldamento su tutte le facce alla temperatura di classificazone <1,5%

RESISTENZA ALLA TRAZIONE ENV 1094-7
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Board FVAT
Fortlan DIBI

TEMPERATURA °C

300°C W/mK 0.08
400°C W/mK 0.09
600°C W/mK 0.11

DIMENSIONI STANDARD LASTRE PER PALLET

1200 x 1000 x 6 160
1200 x 1000 x 8 120

1200 x 1000 x 10 90
1200 x 1000 x 12 72

I pannelli BOARD FVAT sono pannelli extra rigidi prodotti 
partendo da elementi refrattari e da leganti organici ed 
inorganici. Le lastre BOARD FVAT possiedono una elevata 
densità e ottime caratteristiche meccaniche.
La temperatura limite d'impiego dipende dalla tipologia di 
applicazione. 
I pannelli BOARD FVAT sono la soluzione ideale per 
l'isolamento di condutture ad alta temperatura, in secondo 
strato dietro a mattoni e pigiate, per isolare radiatori ad 
accumulo termico, stufe ed essicatoi. Vengono utilizzati 
inoltre come protezione al fuoco, come elementi per rottura 
di ponti termici, per l'isolamento tra carico e supporto.

Confezione: I pannelli BOARD FVAT vengono imballati su 
pallet e rivestiti con film termoretraibile e riciclabile.

VANTAGGI
• Materiale molto leggero, la sua rigidità facilita le operazioni 

di installazione limitando i rischi di rotture.
• Può essere tagliato in cantiere con seghetto o taglierina 

per adattarlo perfettamente alla forma desiderata.
• Ha  uno spessore costante grazie ai continui controlli 

durante il ciclo produttivo.
• Molto resistente agli sbalzi termici, può sopportare senza 

danno brusche variazioni di temperatura. 
• Ha un basso accumulo termico.
• Può essere esposto ditettamente alla fiamma.
• Ha una bassa conducibilità termica.

CONDUCIBILITÀ TERMICA (ASTM C-201) 
ALLA TEMPERATURA MEDIA DI

CARATTERISTICHE TECNICHE
TEMPERATURA DI CLASSIFICAZIONE 1100°C

COLORE bianco

DENSITÀ APPARENTE 300: 330 Kg/m³

PROPRIETÀ MIRURATE A TEMPERATURA AMBIENTE 23°C / 50%UR

RITIRO LINEARE PERMANENTE Dopo 24 ore di riscaldamento su tutte le facce alla temperatura di classificazone (ASTM C-356): 1,5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE Per uno schiacciamento del 10% sullo spessore: 0,25 MPA

MODULO DI ROTTURA >700 kPa

INCOMBUSTIBILE Classe M0 - Buona resistenza alla fiamma

PERDITA AL FUOCO 5%
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MAX ROLL
Fortlan DIBI

TEMPERATURA MEDIA °C 100 200 300 400

λ (W / mK) 0,041 0,059 0,078 0,100

Feltri in lana di vetro bianco tipo “E” agugliata 
meccanicamente, ideali per l’isolamento termico ed acustico 
con ottima resistenza alle vibrazioni.

Viste le sue buone caratteristiche tecniche di resistenza 
alle medio alte temperature e la sua alta duttilità i feltri 
MAX ROLL sono ideali per l’isolamento di canne fumarie 
monoparete asservite ad apparecchi funzionanti a 
combustibili liquidi.

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
• Assenza di resine leganti
• Bassa conduttività termica
• Buona funzione di isolamento acustico
• Resistenza alle vibrazioni
• Possibilità di avere il materiale con rivestimento in 

alluminio retinato

CONDUTTIVITA’ TERMICA

CARATTERISTICHE TECNICHE
SPESSORI DISPONIBILI 6-10-12-25 mm.

LARGHEZZA ROTOLO 1000 mm

DENSITÀ 130-150 Kg/m³

TEMPERATURA LIMITE D'IMPIEGO 550°C

TEMPERATURA DI PUNTA Temperatura massima lato alluminio 100°C
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DESCRIZIONE T MAX CONDUCIBILITÀ λ DENSITÀ
REAZIONE 
AL FUOCO IMPERMEABILITÀ

°C 50°C 100°C 150°C 200°C 300°C Kg/mc EN 13501- kg/m²(EN1609)
FORTKAMIN 640 0,040 0,047 0,053 0,061 0,077 80 Classe A1 ≤ 1

PUNTO FUSIONE DELLE FIBRE _ ≥ 1000 °C DIN 4102-17

FORTKAMIN 
Fortlan DIBI

FORTKAMIN è un pannello in lana di roccia a basso 
contenuto di  leganti, ricoperto su una faccia con 
allumino goffrato 270 gr. mq. mediante collante 
inorganico per alte temperature.   
FORTKAMIN è la soluzione ideale per il rivestimento 
termico riflettente della cappa dove alloggia il caminetto, 
proteggendo le murature da aumenti elevati della 
temperatura, che possono provocare screpolature, 
crepe ecc.      
FOTKAMIN va applicato con fissaggi meccanici alle 
murature lasciando una intercapedine tra il pannello 
isolante ed il corpo del caminetto.

nome dens.nom [kg/m³] spess. [mm]

FORTKAMIN 80 30 - 40 

CARATTERISTICHE TECNICHE
DESCRIZIONE pannello rigido in lana di roccia rivestito con foglio di alluminio.

APPLICAZIONE Isolamento termico di camere di fornaci e di camini

DIMENSIONI Larghezza e lunghezza 600 x 1000 mm

REAZIONE AL FUOCO Incombustibile Euroclasse A1 (senza rivestimento )

REAZIONE AL FUOCO Con rivestimento in fase di certificazione 

TEMPERATURA MASSIMA D'UTILIZZO 640 °C 

CONFEZIONE cartone

DIMENSIONE CONFEZIONE SINGOLA 1000 x 600 x 420



Prodotto in Lana di Roccia

Prodotto in Lana di Roccia

Prodotto per Fumisteria

Prodotto in Fibra di Vetro per alte temperature
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FORTLAN-DIBI S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni 
e si riserva il diritto di modificare, aggiungere, sostituire i prodotti o relativi dati tecnici senza preavviso.
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Ghiardo di Bibbiano (RE)
42021 - ITALY

T. +39.0522.882054
F. +39.0522.882255
P.IVA 00210870358

customer@fortlan-dibi.it
www.fortlan-dibi.it

Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
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